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I progetti a Melide: si può fare (molto) di più! 
Caso numero 1: il Lido Comunale 

   

La burocrazia ec-
cessiva, nonché i 
tempi procedurali 

estremamente lun-
ghi frenano i proget-
ti che noi tutti aspet-
tiamo da tempo. An-
che un federalismo 

un po’ monco, dove 
il Cantone usa 

l’eccessiva burocra-
zia a scopi politici 
concorre a procra-

stinare ulteriormen-
te idee e propositi di 

esecutivo e legisla-
tivo melidese. Tut-

tavia spesso si abu-
sa di questi argo-

menti per giustifica-
re una lentezza le 

cui origini sono da 
cercare altrove: 15 
anni per un piano 

regolatore, o 10 anni 
per trovare una si-

stemazione per il li-
do sono troppi: pro-

getto per progetto, 
nei prossimi mesi 

faremo il punto alla 
situazione dei lavori 

in cantiere “burocra-
tico” da troppo tem-

po! 

 Il problema 

Verso la fine degli anni ’90 la situazione del 
Lido di Melide è diventata sempre meno 
sostenibile. Seppure la balneazione sia 
sempre stata garantita, le alghe sui fondali 
del Lago, proprio in zona balneare, hanno 
ridotto notevolmente l’attrattività del Lido 
Comunale. Da qui l’intenzione delle autorità 
melidesi di ovviare alla problematica: allo 
studio vi sono stati progetti come la crea-
zione di una zattera con una passerella o la 
costruzione di un isola artificiale al largo 
della spiaggia per permettere di tuffarsi in 
acque meno.. “botaniche”. Il risultato? Al li-
do non si è spostata una pietra e una gran 
parte dei giovani melidesi (ma non solo) si 
sono trasferiti verso la passeggiata Mario 
Gallino in zona “Baja Sardinia”.  

La presunta svolta 

Nella legislatura in corso il Municipio si è 
chinato nuovamente sulla problematica ab-
bozzando un progetto che ha trovato un 
consenso al proprio interno. Secondo il 
motto “se i bagnanti non vengono al lido, 
allora il lido va dai bagnanti” questo proget-
to prevede lo spostamento del Lido Comu-
nale verso la Baja Sardinia, dunque sulla 
“lingua” del Porto Comunale. Per l’attuale 
stabilimento del Lido si potrebbe ipotizzare 
una destinazione di “Centro sportivo” dove 
finalmente anche il calcio troverebbe spa-
zio per gli spogliatoi che da troppi anni so-
no perlomeno indecorosi. Costi 
dell’operazione: relativamente contenuti 
(memori del Referendum nell’anno 2000).  

La richiesta di preavviso 

Già in settembre del 2008 il Municipio ha 
interpellato il Cantone in merito alla fattibili-
tà del progetto. Dopo un sopralluogo da 
parte dei funzionari ecco la promessa di un 
preavviso che sarebbe arrivato da lì a po-
co. Ad oggi, 1. ottobre 2009 nessun preav-
viso è pervenuto all’Amministrazione co-
munale. Dopo diversi solleciti inoltrati, è 
giunta l’ammissione da Bellinzona: fino a 
quando non si sarà risolta la questione-
Romantica, niente preavviso sul Lido. 

 Il gioco del Cantone 

Quello che a prima vista potrebbe sembra-
re una politica equilibrata e lungimirante da 
parte del Cantone, non regge che ad 
un’analisi superficiale. La Romatica, la cui 
situazione si è sbloccata dopo diversi mesi 
ha un futuro più che mai incerto. La politica 
tergiversante da parte del Cantone tuttavia 
non è accettabile per almeno due motivi:  

1. Non si capisce la relazione tra la Baja 
Sardinia, dove potrebbe sorgere il 
nuovo Lido e la zone toccate da 
un’eventuale “soluzione-Romantica”.  

2. Il Municipio di Melide ha richiesto sol-
tanto un preavviso circa le possibilità 
del progetto del nuovo Lido di supera-
re gli scogli amministrativi cantonali. 
La procedura di pianificazione nonché 
l’iter politico richiedono comunque al-
meno altri 2-3 anni. Solo allora si potrà 
(eventualmente) cominciare con la 
realizzazione. 

Purtroppo a pensare male spesso si az-
zecca e l’unica spiegazione che resta è 
quella che il Cantone usi a scopi politici 
(chiamatelo ricatto se volete) la richiesta 
del Comune di Melide di preavvisare la so-
luzione proposta per il Lido. È passato 
un’ulteriore (sottolineiamo ulteriore, visto 
che dal 2001 al 2008 non si è mosso niente 
e questo non per colpa del Cantone) anno 
senza che nella questione si sia mosso un 
cip. Invitiamo dunque il Municipio a fare gli 
interessi di noi melidesi come segue:  

1. Intervenire presso l’Amminis-
trazione Cantonale sollecitando in 
maniera decisa e coraggiosa il pre-
avviso riguardante il Lido. 

2. Nel caso questo tentativo restasse 
infruttuoso, lasciare al più presto il 
tavolo delle trattative (e delle piani-
ficazioni…) per la ricerca di una so-
luzione per la Romantica!  

3. Indire una Conferenza stampa spie-
gando le ragioni del passo.  

Il Vostro Gruppo NPM 

 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 5 novembre. Per suggerimenti o in-
formazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

 



 

 

Novità dal Consiglio Comunale del 28 settembre 2009 

   

Durante la seduta di 
lunedì scorso, 23 

Consiglieri Comuna-
li hanno deliberato 

su 10 trattande 
all’ordine del giorno 
approvando diversi 
crediti per un totale 

di quasi 358'000 
CHF. Sono inoltre 
state fatte diverse 
interpellanze ed è 

stata presentata da 
parte del Gruppo 

Socialista una mo-
zione. Vi presentia-
mo gli oggetti prin-
cipali della seduta, 
mentre nelle pros-

sime edizioni del 
nostro Foglio infor-
mativo ci permette-
remo di proporvi al-

cuni dettagli sui 
singoli oggetti. 

 Approvati 150'000 CHF a copertura dei 
maggiori costi e a completamento degli 
studi pianificatori delle varianti di Piano 
regolatore e dei Piani particolareggiati. 

In sostanza, il Consiglio comunale si è tro-
vato davanti ad un fatto compiuto ed è sta-
to chiamato ad approvare l’importo di 
150'000 CHF che è già stato speso in pre-
cedenza. I costi risalgono fino agli anni 90. 
Il meno che si possa dire è che la gestione 
municipale di questi progetti di pianificazio-
ne è stata approssimativa e superficiale. Il 
Consiglio Comunale e la Commissione del-
la gestione hanno sollevato diverse critiche 
a questo riguardo. L’oggetto è stato appro-
vato con 22 voti favorevoli e un contrario. 

Il locale servizi del deposito del Corpo 
Pompieri Melide verrà ristrutturato. Un 

credito di 85'000 CHF sarà destinato alla 
costruzione di due toilettes e ad un locale-
essicatoio. Il rinnovo si imponeva alla luce 
del fatto che il Corpo Pompieri dispone at-
tualmente di un servizio per oltre 30 perso-
ne (tra cui due donne). Il credito è stato 
approvato all’unanimità. 

Novità in piazza! E più precisamente sul 
campo sportivo, che verrà tagliato con 
un robot tosaerba. Questo robot taglierà 

l’erba del campo sportivo giornalmente ed 
in piena autonomia. Secondo i Calcoli del 
Municipio, grazie a questo macchinario, il 
Comune risparmierà annualmente fino a 
30'000 CHF sul taglio e la manutenzione 
del Campo sportivo. Il relativo credito di 
35'000 CHF è stato approvato con 22 voti 
favorevoli e un astenuto. 

 

 Verranno studiate due sistemazioni per i 
nuovi posteggi in sostituzione di quelli 
in zona-Lido. Durante la seduta preceden-

te il Consiglio Comunale aveva approvato 
due mozioni che chiedevano uno studio di 
fattibilità per i posteggi sotto il campo spor-
tivo e in zona FFS Cargo. Ora, un credito di 
35'000 CHF per avviare lo studio è stato 
approvato all’unanimità. 

Il Gruppo socialista ha riproposto una mo-
zione tendente a studiare gli elementi di 

uno sviluppo sostenibile del Comune di 
Melide. In particolare si vuole porre 
l’accento sulle carenze residenziali del no-
stro comune, trovando soluzioni che per-
mettano a redditi medio-bassi di trovare 
spazi adatti alle proprie esigenze nel nostro 
comune. Per l’analisi di questa problemati-
ca è stata istituita una commissione ad hoc 
del Consiglio Comunale che si prenderà 
carico di portare avanti un discorso in que-
sto senso. Diverse le interpellanze: sono 

stati chiesti lumi al Municipio in merito alla 
possibilità di istituire una zona di 30km/h 
per i veicoli in transito in zona Cantine, invi-
tando il Municipio, anche sulla base di una 
raccolta di firma, ad insistere nuovamente 
presso le istanze cantonali che finora si 
sono espresse negativamente. Sono poi 
state sollevate diverse perplessità sulla fe-
sta del Gruppo Giovani di sabato 21 set-
tembre sulla passeggiata Mario Gallino. In-
fine, il Municipio ha assicurato che il pas-
saggio pedonale in zona UBS verrà reso 
più sicuro con l’attuazione di misure ten-
denti a moderare il traffico che prossima-
mente verranno progettate e realizzate.  

 
 

L’agenda di ottobre 

  
L’agenda di ottobre 

propone diverse 
manifestazioni:  

i festeggiamenti per 
i 10 anni di attività 
dell’Associazione 

MelideAiuta,  
due uscite per  

scoprire la liuteria 
ed una merenda  

con tombola di  
Halloween per i 

bambini della scuola 
elemetare.  

 
MelideAiuta festeggia 10 anni di attività 

con diverse manifestazioni. 6 ottobre: As-
semblea annuale per i soci, 10 ottobre: u-
scita al Museo Svizzero dei trasporti di Lu-
cerna per i bambini e le loro famiglie, 13 ot-
tobre: presso la sala multiuso serata per 
tutta la popolazione dedicata al Counse-
ling, con proiezione del film Fiori 
d’Autunno, 14 ottobre: pranzo per gli an-
ziani seguito da un intrattenimento musica-
le e una riffa. 

Ricordiamo la castagnata offerta dalla Pro 
Melide il 17 ottobre in Piazza Moretti men-
tre il Gruppo Anziani organizza il 13 otto-

bre alle 13.30 una gita in Val di Muggio con 
sorprese non solo… gastronomiche. Sem-
pre il Gruppo anziani, il 5 novembre propo-
ne idee e realizzazioni per le feste natali-
zie, con Silvana Charbon. Il ritrovo è per le 
ore 15 alla sede del Gruppo. 

 
I Samaritani melidesi comunicano che il 

20 ottobre si terrà il prelievo di sangue. 

Il Gruppo Genitori organizza una tombola 

ed offre la merenda di Halloween ai bambi-
ni della scuola elementare, il 30 ottobre. 

La Commissione Culturale invita la popo-

lazione alla scoperta della liuteria con visita 
sabato 3 ottobre al laboratorio del liutaio 
Lanini-Natolini di Muralto ed una gita a 
Cremona sabato 24 ottobre per ammirare il 
Museo Stradivariano e la Collezione “Gli 
archi di palazzo comunale”. 

Sport – AS MelìMorcò IV lega, Gruppo 1 

FC Bioggio- ASMM :  04 ott., ore 15.00 
ASMM – FC Savosa2:  10 ott., ore 20.00 
ASMM  - FC Melano :  17 ott., ore 20.00 
FC Stella 1- ASMM :  25 ott., ore 15.00 
ASMM - FC Origlio:  31 ott., ore 20.00 
 


